Verbale Comitato di Coordinamento
del PLIS del Basso corso del fiume Brembo
di giovedì 21 febbraio 2013, ore 18.00

Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbali Comitato di coordinamento del 13/12/12 e del 18/01/2013
2) Verifica sito web
3) Informativa segnaletica nel PLIS
4) Attività tattiche militari autorizzate nel PLIS
5) Proposta osservazioni Piano Faunistico Venatorio Provincia di Bergamo
6) Discussione progetto straordinario 2013
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Arzuffi ( Comune di Osio Sopra), Ceresoli (Comune di Madone), Falchetti (Comune
di Bonate Sotto), Pasquini (Comune di Filago), Pellegrini (Comune di Dalmine).
Per l'Ufficio Parco: dott.ssa Defilippis (che assume la funzione di verbalizzante), dott. Morlotti.

1. Vengono approvati i verbali dei precedenti Comitati di coordinamento del 13/12/12 e del
18/01/2013.
2. Viene descritta in sintesi la funzionalità del nuovo sito web del PLIS e vengono segnalate
proposte di integrazioni e aggiornamenti ai testi, che prossimamente sia l'Ufficio che Ceresoli
provvederanno a perfezionare. Si concorda:
- di mantenere in capo all'ufficio PLIS, il compito di aggiornare e implementare il sito, anche
con documentazione fornita direttamente dai Comuni;
- di pubblicare i bilanci approvati del PLIS e i verbali dei Comitati di Coordinamento;
- di predisporre una sezione riservata, per i Comuni, in cui caricare gli allegati ai verbali di
Comitato;
- di creare una sezione in cui pubblicare i "Contributi dal territorio", per dare visibilità a
materiale donato e messo a disposizione del PLIS da parte di terzi.
3. Il CdC approva l'affidamento di incarico alla Cooperativa Naturcoop di Somma Lombardo, come
da preventivo pervenuto, per la predisposizione del piano di posa della rete sentieristica del
PLIS, cui seguirà l'affidamento per la posa della segnaletica verticale.
Presa visione dei prototipi di palo e frecce/tabelle proposti dalla Cooperativa Naturcoop,
realizzati rispettivamente in plastica riciclata autoestinguente e materiale D-bond, il CdC
esprime consenso per i materiali visionati. Suggerisce, in fase di futura realizzazione, di
eliminare da frecce e tabelle, la serigrafia diagonale di sfondo, i termini "Località" e "Loc." e di

valutare la possibilità di evidenziare, tra i loghi dei Comuni, quello del Comune in cui è
posizionata ciascuna freccia.
L'ufficio provvedere a inoltrare tali richieste alla Cooperativa, perché ne tenga conto in fase di
elaborazione del preventivo di spesa per la posa dei materiali.
4. A seguito di segnalazioni pervenute da parte di G E V in servizio, l'Ufficio PLIS ha provveduto a
verificare, presso l'amministrazione di Bonate Sotto, l'esistenza di autorizzazioni comunali
rilasciate a diverse associazioni private per attività tattiche militari condotte nel territorio del
PLIS, che in alcuni casi avevano precluso il libero transito a terzi sui sentieri del Parco.
Accertata l'esistenza di nulla osta per tali attività, l'Ufficio PLIS ha ritenuto di portare
all'attenzione del CdC la tematica, per condividere future linee comuni d'azione in merito.
Sentite le diverse situazioni a riguardo, descritte dai Comuni presenti, il CdC ha convenuto, in
mancanza di un regolamento comune, di lasciare alla volontà, sensibilità e regolamentazione di
ogni singola amministrazione la gestione di tali iniziative, concordando sull'opportunità di
valutare con maggior attenzione le aree e i periodi in cui eventualmente autorizzare gli
interventi, evitando di precludere a terzi la possibilità di fruizione del territorio e dandone
comunque comunicazione p.c. al PLIS, per meglio organizzare l'attività delle proprie G E V in
servizio.
Il CdC propone di iniziare a ragionare su una bozza di regolamento comune, sentite anche le
esigenze e criticità riscontrate dalle GEV durante il servizio, derivanti dalla mancanza di una
minima norma comune alle 7 amministrazioni del PLIS.
5. L'Ufficio informa il CdC che nell'ambito del procedimento VAS del Piano Faunistico Venatorio
della Provincia di Bergamo è possibile presentare osservazioni entro il prossimo 31/03/2013.
Per tale motivo si invitano le Amministrazioni a valutare la possibilità/fattibilità di proporre, su
parte o tutto il territorio del PLIS, forme di tutela faunistica con limitazione dell'attività venatoria,
come ad es. l'istituzione di un'Oasi di protezione o di una Zona di ripopolamento e cattura, di cui
agli artt. 17 e 18 della LR. N. 26/1993, come la vicina Zona di ripopolamento e cattura
"Centrisola" localizzata sui Comuni di Bottanuco, Suisio, Chignolo d'Isola, Madone, Filago,
Capriate San Gervasio, Bonate Sotto, Medolago.
A riguardo, ogni Amministrazione si riserva di valutare la proposta e comunicare a breve le
proprie considerazioni all'Ufficio PLIS, per consentire l'elaborazione di un'ipotesi realistica,
sostenibile e condivisa.
6. L'Ufficio aggiorna il CdC sui contenuti e sulla quantificazione economica in corso di definizione
per il progetto "Exponiamo il Brembo". Si conviene sull'opportunità di trasmettere ad ogni
Comune il dettaglio relativo al proprio territorio, per concordare al meglio gli interventi da
realizzare. Vista la sovrapposizione di alcune tematiche con attività avviate da Agenda 21, il
CdC suggerisce un confronto diretto e auspica una sinergia con tale realtà.
7. - Viene consegnato il programma del convegno organizzato per sabato 23/02/2013 a
conclusione del programma di formazione per tecnici e amministratori, nell'ambito del progetto
sovracomunale Facciamo Rete.
- L'Ufficio in accordo con le G E V del PLIS invita i Comuni a segnalare eventuali iniziative di
carattere ambientale che si intendendone organizzare congiuntamente.
Madone segnala la Giornata dell'Albero, programmata per venerdì 5/4/2013, con le scuole
primarie (2 sezioni di 1° elementare), in occasione della quale propone di piantumare un'area
verde urbana di circa 40 mq in prossimità del Comune.
Dalmine propone un intervento, Fiumi puliti, a fine settembre.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la riunione viene chiusa alle ore 20.45.
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